
 
                                                                                             Roma, 2 aprile 2012 

Dott. Umberto Grilli 
Vice Ministro dell’Economia  

e delle Finanze   
 

 

Egregio Vice Ministro, 

le scrivo per farle presente la situazione dell’azienda Selex Elsag, sulla quale ho prodotto due 
appositi atti di sindacato ispettivo in data 14 dicembre 2011 e 14 febbraio 2012, con riferimento  
al completamento del programma TETRA dal quale può dipendere il futuro dello stabilimento 
fiorentino. 

Il programma TETRA è lo standard digitale europeo per le comunicazioni cifrate tra le forze di 
polizia. Nel 2008 è iniziata l'installazione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione del 
TETRA nella regione Sardegna, in previsione del G8 che si sarebbe dovuto tenere a La Maddalena. 
La Selex ha anticipato le spese necessarie alla realizzazione della copertura dell'area del G8, e 
successivamente l'azienda avrebbe dovuto concludere l'installazione e l'attivazione del sistema 
TETRA nel resto della Regione. 

La delibera CIPE n. 86 del 6 novembre 2009 ha definitivamente assegnato le risorse in favore del 
programma TETRA Sardegna per un ammontare di 150 milioni di euro necessari alla copertura 
totale della Regione. Tuttavia, la legge di stabilità varata dal precedente Governo prevede 
inopinatamente la rinuncia alla realizzazione del progetto e rimette i fondi stanziati al MEF.  

Considerato che l'11 novembre 2011 il Senato ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che 
impegna il Governo al finanziamento del programma TETRA Sardegna e al completamento del 
programma Interpolizie anche per le restanti regioni italiane, mi permetto di richiederle un 
intervento teso a dare atto al suddetto ordine del giorno in modo che sia sbloccato il finanziamento.  

La questione è di fondamentale importanza per più ragioni: per i 450 lavoratori impiegati nello 
stabilimento di Firenze; per l’azienda e per il suo assetto produttivo e finanziario; per il 
completamento di un sistema di comunicazione di ultima generazione, necessario per garantire la 
sicurezza e l’efficienza delle forze dell’ordine; per attrezzare il Paese con un sistema integrato utile 
per più Amministrazioni e per facilitarne una migliore interazione. 

La ringrazio per la cortese attenzione e, confidando in un Suo pronto riscontro in virtù del 
carattere d’urgenza che riveste il ripristino del finanziamento, La saluto cordialmente. 
                                                                                             
                                                                                             Sen. Achille Passoni 
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